UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIVISIONE DIRITTO ALLO STUDIO
Settore Premi e Borse di Studio

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 PREMIO DI STUDIO DA
€ 1.000 E N. lO PREMI DI STUDIO DA € 500 PER LA CREAZIONE DI BLOG PRESSO

BLOGGATO VILLAGE EDIZIONE 2009

PREMESSO CHE
Oggi i blog ridiscutono gli spazi tradizionali della comunicazione e SI presentano come
importante luogo di dibattito pubblico.
L'Università degli Studi di Torino ha scelto di creare uno spazio, BloggaTo Village, che permette a
ciascuno studente, ai docenti e al personale universitario di aprire un blog.
Il progetto BloggaTo Village è teso a mettere in relazione tra loro le diverse realtà che popolano
l'universo di Unito in un ambito informale e spontaneo, favorendo lo scambio e l'interazione
reciproca, la conoscenza e la collaborazione tra i vari soggetti.
L'Ateneo vuole diffondere e incentivare l'uso di questo servizio tra gli studenti nello spirito di
condivisione che caratterizza la community universitaria.

ART. 1- Premi di Studio

È indetto il bando per il conferimento di n. l Premio di Studio da € 1.000 e n. lO Premi di
Studio da € 500 per la creazione di Blog nell'ambito del progetto Bloggato Village edizione 2009.
ART. 2 - Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al bando tutti gli Studenti iscritti per l' a.a. 2009/20 lO
all'Università degli Studi di Torino.
La partecipazione può avvenire esclusivamente in forma singola.
Ogni Studente può partecipare presentando un unico blog di cui è autore e realizzato a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando fino alle ore 14.00 del 22 ottobre 2009.
I blog dovranno avere i seguenti requisiti:
• avere come antefatto una presentazione del Blog
• presentare aggiornamenti cadenzati e puntuali
• presentare attinenza con la categoria scelta
Saranno accettati anche Photoblog.
Saranno presi in considerazione solo i blog aperti entro tali termini e con i requisiti richiesti.
Non saranno presi in considerazione i blog che presentino contenuti in violazione delle norme di
legge (in via esemplificativa, contenuti di incitamento all'odio razziale e all'intolleranza,
discriminazioni, offesa al senso del pudore, diffamazione etc ... ) o che non rispettino le disposizioni
normative in materia di protezione dei dati personali e diffusione di dati riservati e/o sensibili (ad
esempio dati personali e dati sanitari). Non saranno, inoltre, presi in considerazione i blog presentati
fuori termine .

I candidati potranno essere esclusi nel caso di violazione del presente bando a giudizio insindacabile
della commissione giudicatrice.
È onere del partecipante acquisire specifiche liberatorie in materia di diritto di imn1agine e di
rispetto della normativa sulla Privacy.

ART. 3 - Modalità di partecipazione
Lo Studente potrà presentare domanda telematica entro le ore 14.00 del 22 ottobre 2009
accedendo al servizio on-line attraverso la pagina www.sia.unito.it utilizzando le credenziali già
note e previste per l'accesso a tutti i servizi del Portale di Ateneo.

ART. 4 - Commissione Giudicatrice
I blog saranno valutati da una Commissione Giudicatrice composta da tre Membri individuata
dall'Università degli Studi di Torino.

ART. 5 - Criteri di valutazione
Saranno premiati i blog che si distinguono secondo i seguenti criteri di valutazione:
- originalità, forza con1unicativa e pertinenza dei contenuti: max 50 punti
- attenzione del curatore, attualità e ricchezza informativa: max 30 punti
La Commissione Giudicatrice terrà in considerazione anche il numero e il contenuto dei commenti e
i voti di gradimento degli utenti.

ART. 6 - Esito del bando
I Premi di Studio di cui al presente bando saranno conferiti con Decreto Rettorale sulla base
del giudizio insindacabile espresso dalla Commissione Giudicatrice. I nominativi dei vincitori, dopo
l'approvazione con apposito Decreto Rettorale, verranno resi pubblici mediante l'inserimento nel
Portale (www.unito.it)alla.·oceEsploraunito·~ServizipergliStudenti·.l/~·Borse
e Premi di Studio".
I vincitori saranno avvertiti attraverso mail o direttamente dal personale del Sistema Portale di
Ateneo.
La Divisione competente provvederà a prendere contatti con gli studenti vincitori per
l'assegnazione del premio di studio.

ART. 7 - Disposizioni inerenti la Privacy
Ai sensi dell'art. 13, d,~l D.Lgs 196/2004 i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti
presso l'Università degli Stu.di di Torino - Divisione Diritto allo Studio - per le finalità di gestione
del bando e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione dei pren1i di studio,
per le finalità inerenti alla gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione del bando; in caso contrario non sarà possibile concludere il procedimento.
Si informa che i propri dati personali (Nome e Cognome) potranno essere pubblicati sul sito
dell'l Ateneo (www.unito.it) nlelle graduatorie finali del bando.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Divisione Diritto allo Studio dell'Università degli
Studi di Torino. Il titolare dei dati è l'Università degli Studi di Torino.
In n1erito al trattamento dei dati personali l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D .Lgs n.
196 del 2004 (accesso ai propri dati, rettifica, integrazione). Tali diritti potranno essere fatti valere

l1ei confronti dell'Università degli Studi di Torino scrivendo a spa@unito.it una specifica istanza ad
oggetto "diritti privacy".

ART. 8 - Pari opportunità
L'Università garantisce parità trattamento tra uon1ini e donne nella partecipazione al bando.

ART. 9 - Disposizioni finali
La partecipazione al t)ando implica l'accettazione integrale del presente bando.
Per quanto non compreso IleI presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia di
borse di studio.
La Commissione si riserva di annullare il presente bando dandone comunicazione ai partecipanti sul
Portale di Ateneo.
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